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SABATO 14 OTTOBRE 2017

UN PINOCCHIO SOCIAL A CREVALCORE

PIANURA
– BARICELLA –

IL COLPO di scena era nell’aria
già dall’altra mattina. Ora c’è l’ufficialità: il sindaco di Baricella
Andrea Bottazzi, superati i problemi di salute, riprende in mano la
situazione della discarica. Dopo
un periodo di grande difficoltà, il
primo cittadino tornerà a occuparsi del progetto, presentato da Hera, per la realizzazione di un impianto da un milione e 850mila
tonnellate di rifiuti speciali.

DOMANI ALLE 17 ALL’AUDITORIUM 1° MAGGIO
DI CREVALCORE LA FIABA DI ‘PINOCCHIO’
È RIVISITATA DAL TEATRO UMBRO DEI BURATTINI

Discarica, Ceccardi lascia la delega
Il sindaco: «Sto bene: ci penso io»
– CALDERARA –

Bottazzi ringrazia Ceccardi: «Ha
svolto un lavoro di qualità aiutandomi in un momento di difficoltà
dovuto alla mia salute». Voci di
corridoio (non confermate), però,
parlano di fibrillazioni tra il primo cittadino e il suo vice. Di sicuro c’è da ricucire il rapporto tra
l’amministrazione e la popolazione. Bottazzi invita tutti a un lavoro di squadra: «Auspico una normale dialettica e la garanzia da
parte di tutti perché si lavori assieme. Dobbiamo fare squadra: amministrazione e cittadini devono
continuare sulla stessa strada».

AL SECONDO incontro
aziendale avvenuto ieri
in Confindustria sulla
procedura di mobilità
aperta alla Motori Minarelli,
il Tavolo non ha registrato
avanzamenti riguardanti
le richieste sindacali.
Ci si è semplicemente
riservati un
approfondimento tecnico
sugli ammortizzatori sociali,
convocando una nuova
riunione per il 23 ottobre.
Pertanto le organizzazioni
sindacali con la Rsu hanno
dato valutazione negativa
sull’incontro e nella
successiva assemblea con
i lavoratori hanno deciso
di intensificare le iniziative
di lotta, non escludendone
alcuna forma.

IL SINDACO, inoltre, vuole
chiarire alcune cose: «Non è il Comune ad avere proposto la discarica. C’è un progetto industriale presentato da Hera che ha utilizzato
e trasformato una vecchia autorizzazione». L’osservazione tecnica
sulla discarica, allegata a una mail
inviata dal primo cittadino, in
realtà non ha nessun valore: «È
stata protocollata erroneamente
in Regione come osservazione tecnica, ma non lo è – spiega Bottazzi –. La prova che non ha nulla a
che fare con l’ultimo progetto presentato da Hera è che nell’allegato si parla di 600mila tonnellate
(la vecchia autorizzazione della
provincia) quando il futuro impianto ne accoglierà un milione e
850mila. Questa è l’ulteriore prova che il Comune non c’entra.
Non siamo noi i proponenti della
discarica. Lunedì parteciperò alla
conferenza dei serivizi che tratta
il progetto dell’impianto».
Matteo Radogna

Baricella Ennesimo colpo di scena: il vice si fa da parte
Minarelli,
fumata nera

IL VICESINDACO Giampiero
Ceccardi, che in questi mesi aveva assunto la delega della discarica, ha comunicato che per maggiori e improrogabili impegni sopraggiunti non potrà più seguire la materia attinente il futuro impianto
dei rifiuti. Ceccardi ha fatto sapere di non poter più assicurare la
stessa intensità su una materia così complessa. Il vicesindaco, però,
manterrà inalterato l’impegno
nei confronti delle altre deleghe.

Sopra, il sindaco Andrea Bottazzi davanti al terreno dove
sorgerà la discarica. A sinistra, il vice Giampiero Ceccardi

